Parrocchie di Blello, Selino Alto e Berbenno

CAMMINO DI AVVENTO 2016
“Entrò per rimanere con loro. Mettersi in ascolto”
Il brano dei discepoli di Emmaus è l’icona evangelica che fa da sfondo all’anno pastorale 2016-17 e quindi
anche alla progettazione dei sussidi per i Tempi Forti che la Liturgia ci consegna.
L’episodio centrale è la morte di Gesù oltre che tutte le speranze dei discepoli che Gli hanno creduto,
hanno investito tempo ed energie per seguirLo. Sembra tutto finito sennonché lungo la strada, un uomo
“si avvicinò e camminava con loro” (Luca 24, 15): se solo Lo avessero ascoltato, avrebbero ritrovato il loro
maestro e amico; se solo i discepoli l’avessero guardato davvero, l’avrebbero riconosciuto. Ma erano
ancora troppo concentrati sulla croce per vedere la Risurrezione.
Come dice Papa Francesco, nel prossimo tempo di Avvento, saremo chiamati ad aprirci all’annuncio “in
qualunque luogo e situazione” ci troviamo, “a rinnovare oggi stesso l’incontro personale con Gesù Cristo
o, almeno, a prendere la decisione di lasciarci incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta.” (EG
3). Scopriremo la gioia di essere cercati, trovati e amati da Dio al punto che Egli decide di diventare uomo
affidandosi all’uomo: Dio entra nella storia come un bambino bisognoso di tutto.
“Entrò per rimanere con loro. Mettersi in ascolto” saranno le parole che accompagneranno questo
Tempo Forte. Un chiaro riferimento all’icona evangelica dell’anno pastorale ma soprattutto all’attenzione
proposta alle comunità cristiane della Diocesi per il tempo di Avvento e Natale: l’ascolto. Come i discepoli
di Emmaus sono stati in grado di riconoscere il Risorto attraverso l’ascolto attento della Sua Parola così
ciascun cristiano di oggi è invitato a fare altrettanto per poter riconoscere Dio che si fa uomo.

I VANGELI DOMENICALI
VANGELO DEL GIORNO
I domenica
II domenica
III domenica
IV Domenica
Natale
Epifania
Battesimo

Matteo 24,37-44
Matteo 3,1-12
Matteo 11,2-11
Matteo 1, 18-24
Luca 2,1-12
Matteo 2,1-12
Matteo 3,13-17

“Vegliate!”
“Convertitevi”
“Andate”
“Non temere”
“Vi annuncio una grande gioia”
“Si prostrarono e lo adorarono”
“Tu sei il Figlio mio, l’amato”

Abbiniamo ad ogni domenica un oggetto, secondo questo ordine:
Prima settimana

Pazienza – Lanterna accesa

Seconda settimana

Umiltà – Un segnale stradale

Terza settimana

Speranza – Un poster con una strada e un monte

Quarta settimana

Fiducia – Un’ancora

PAROLA
CHIAVE
Pazienza
Umiltà
Speranza
Fiducia
Gioia
Meraviglia
Amore

Questi quattro oggetti saranno sistemati settimana dopo settimana in chiesa. Se possibile saranno
portati all’offertorio (ma più facilmente li sistemeremo già prima, così che siano visibili a tutte le messe,
non soltanto quella dei ragazzi…).

ANIMAZIONE DELLA SANTA MESSA FESTIVA (SELINO ALTO E BERBENNO)
A partire dalla prima domenica di Avvento (e mi scuso per il poco preavviso riservato al primo gruppo…
ma ci hanno già pensato le catechiste…) viene chiesto a turno a un gruppo di catechesi di animare la santa
messa festiva, secondo questo calendario
Domenica 27 novembre

Quinta elementare

Domenica 4 dicembre

Prima media

Giovedì 8 dicembre

Seconda e terza elementare – Seconda media (Selino Alto)
Quarta elementare (Berbenno)

Domenica 11 dicembre

Seconda e terza elementare – Seconda media (Berbenno)
Quarta elementare (Selino Alto)

Domenica 18 dicembre

Terza media







Chi anima la messa dovrà leggere l’introduzione iniziale, nella quale si introduce la Parola di Dio della
domenica e il senso del pannello con l’immagine, che cambierà ogni domenica.
Durante questa introduzione un ragazzo porterà verso l’altare una candela, con la quale verrà accesa
ogni domenica una lampada della corona di Avvento
Prima delle letture (per le quali chiediamo una mano ai genitori…) ci sarà la solenne intronizzazione
del Libro della Parola di Dio. I tre lettori porteranno il libro della Parola e due candele davanti al
celebrante, da cui riceveranno la benedizione prima di leggere.
Verranno poi lette le preghiere dei fedeli, che saranno in parte personalizzate in modo che anche i
ragazzi le possano leggere
Infine due ragazzi porteranno all’altare il pane e il vino nel momento dell’offertorio

Ci piacerebbe poi che questa animazione potesse continuare anche nelle domeniche successive. Se ogni
classe a turno dà la propria disponibilità, si tratta di un impegno ogni sei settimane… Credo sia alla
portata di tutti.
Comunicheremo prima possibile il calendario delle diverse domeniche. Contiamo su di voi!

LIBRETTO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA E PROPOSTA CARITATIVA
Durante l’incontro di catechesi è stato consegnato ai ragazzi un libretto, dal titolo “Entrò per rimanere
con loro”, con una proposta di preghiera per tutta la famiglia, a cui dedicare qualche minuto in settimana
magari prima della cena.
Il sabato e la domenica è proposto il vangelo domenicale e una riflessione più estesa
Alle pagine 7-10 del libretto è illustrata la proposta caritativa di questo Avvento: aiutare e sostenere le
famiglie che si trovano in un campo profughi in Grecia. Ai ragazzi sarà consegnato un sacchetto dove
raccogliere i propri risparmi, che saranno raccolti la vigilia di Natale, durante la preghiera di benedizione
della statuina di Gesù bambino da mettere nel presepio.

PREGHIERA DURANTE L’INCONTRO DI CATECHESI
Accanto a questa proposta per la famiglia, durante l’incontro di catechesi ci sarà un breve momento di
preghiera guidato dai catechisti. Ai ragazzi sarà consegnato un foglietto per la preghiera, che dovranno
portare anche a casa, e completerà il cammino della famiglia.
La storia raccontata durante la preghiera (per II – IV elementare) e le canzoni che saranno proposte alla V
elementare e ai ragazzi delle medie si trovano sul sito www.oratoribg.it

PREGHIERA CON BAMBINI E RAGAZZI
Proponiamo anche un breve momento di preghiera per tutti i ragazzi, per accompagnare il cammino
dell’Avvento:
A BERBENNO
Lunedì
20.15
Martedì
8.00
Giovedì
8.00
A SELINO ALTO
Lunedì
16.30

Preghiera adolescenti
Preghiera elementari
Preghiera per le medie

Santa Messa per tutti i ragazzi con breve riflessione. La messa si conclude
verso le ore 17.10…

POMERIGGI DI RITIRO CON I RAGAZZI
Martedì 29 novembre
Giovedì 1 dicembre
Lunedì 5 dicembre
Martedì 6 dicembre
Lunedì 12 dicembre
Martedì 13 dicembre
Giovedì 15 dicembre

Quarta elementare a Selino Alto
Seconda elementare a Berbenno
Prima media a Selino Alto
Terza elementare a Selino Alto
Terza media a Selino Alto (dalle ore 18.00 in avanti)
Seconda media a Berbenno
Quinta elementare a Berbenno

I ritiri cominciano alle ore 14.30 e si concludono al massimo entro le ore 17.00. I bambini e ragazzi saranno
accompagnati dai catechisti.
Chiediamo ai genitori di mettersi d’accordo per portare qualcosa da mangiare durante la piccola merenda
che proponiamo ai ragazzi.

Venerdì 2 dicembre

Ritiro vicariale di Avvento a Selino Basso, a cui sono invitati in maniera
speciale i genitori di IV e V elementare

Giovedì 8 dicembre
Domenica 11 dicembre

Presentazione dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti a Selino Alto
Presentazione dei ragazzi che riceveranno i Sacramenti a Berbenno

Se qualcosa non fosse chiaro o ci fossero dubbi,
per favore scrivete nel gruppo!
Grazie a tutti e buon cammino - Don Luca e i catechisti

